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               Milano, 17 maggio 2015  

 

                                                                     
 La Segreteria Generale      

 

La Segreteria generale riunita a Milano 

 
In data odierna si è riunita la Segreteria generale del Sipdad presso l’Hotel “NH Collection 

President” di Milano con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Relazione del Segretario generale Rocco Carbone 

2. La dirigenza pubblica nella Riforma “Madia”  

3. La situazione nelle Agenzie fiscali dopo la Sentenza della Consulta n. 37/2015 

4. Valorizzazione dei funzionari di Terza area e delle elevate professionalità nell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli 

5. Riorganizzazione del Sipdad 

6. Informativa sulla delibera della Giunta Dirstat del 12 marzo 2015  

7. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 -  è stata approvata all’unanimità la relazione del Segretario generale, comprensiva del 

resoconto afferente la gestione amministrativa straordinaria resasi necessaria a seguito della tragica 

scomparsa, avvenuta quasi un anno fa, del Segretario amministrativo. 

 

Punti 2, 3, 4 e 5 – gli argomenti sono stati illustrati dettagliatamente nel corso della relazione di cui 

al precedente punto e formato oggetto di attenta riflessione tra i componenti l’Organismo: sia con 

riguardo alle iniziative intraprese dal Segretario (il riferimento è al comunicato e agli articoli 

pubblicati in questi giorni su vari organi di stampa in ordine al punto 3), sia nella prospettiva delle 

azioni da avviare nel momento in cui il quadro di riferimento sarà delineato. Relativamente al punto 

5 il Segretario ha formulato talune proposte nell’ottica di un rinnovamento degli assetti associativi 

da realizzare anche attraverso l’innesto di forze nuove provenienti da varie realtà operative. La 

proposta è stata accolta con favore e si è deliberato di allargare ancor più il campo d’azione in 

considerazione dell’appuntamento congressuale di fine anno. 

 

Punto 6 – a fronte dell’impegno preso dalla Dirstat in occasione della Giunta del 12/3/2015 di 

stornare mensilmente al Sipdad, a titolo forfettario, una parte delle quote degli iscritti di questa O.S. 

che confluiscono nella Federazione, la Segreteria generale dà mandato al Segretario di provvedere 

agli adempimenti connessi al trasferimento - dal codice meccanografico “S2A” al codice 

meccanografico “J” - delle restanti deleghe alla Federazione.     

      

A margine dell’incontro sono stati ricevuti alcuni iscritti – rappresentativi di alcune delle più 

importanti realtà territoriali - che, informati dell’intenzione di avviare una nuova fase, hanno 

offerto la propria disponibilità a contribuire, attraverso la propria diretta partecipazione, alla 

costruzione del progetto di rinnovamento del Sipdad in vista degli importanti impegni futuri 

che attendono il sindacato. 

 

          


